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Circolare n.  172 

 Agli alunni 
Alle famiglie  
Classi 2^ e 5^ 
 

E, p.c., Al DSGA 
 

 

Oggetto: Prove INVALSI 2022 
 
Si comunica che a partire dal mese di marzo si svolgeranno le prove INVALSI per gli alunni delle classi seconde 
e quinte di tutti gli indirizzi. 
 
FINESTRE DI SOMMINISTRAZIONE 
Per la nostra scuola le prove si svolgeranno nei seguenti periodi: 

- Classi quinte: 2 marzo – 25 marzo 2002 
- Classi seconde: 12 maggio – 26 maggio 2022 

 
TIPOLOGIA E DURATA DELLE PROVE 
Per le classi quinte le prove saranno le seguenti: 

- Italiano: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 
- Matematica: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente;  
- Inglese-reading (90 minuti); 
- Inglese-listening (circa 60 minuti). 

 
Per le classi seconde le prove saranno le seguenti: 

- Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente;  
- Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente. 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Ciascuna classe svolgerà le singole prove in tre giornate diverse, secondo il calendario e con le modalità che 
verranno indicate con successiva comunicazione. Le prove si svolgeranno interamente on line, nei due 
laboratori di Informatica della scuola.  
Si precisa sin d’ora che per la prova di Inglese-Listening ciascun alunno dovrà avere con sé delle cuffie audio 
compatibili con gli ingressi dei normali pc desktop. 
 
La trasmissione della prova all’INVALSI sarà effettuata automaticamente dallo studente al termine della stessa 
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e la correzione sarà totalmente centralizzata. 
 
A breve sarà pubblicata una specifica circolare con il calendario dettagliato delle prove e le istruzioni per lo 
svolgimento delle stesse.  
 
Casatenovo, 09 febbraio 2022 
 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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